
“La trasparenza amministrativa in 
trasformazione: istituti, opportunità e rischi del 

nuovo regime dei dati pubblici”
Benedetto Ponti

(Università di Perugia)

Mercoledì 16 ottobre 2013, ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/2013-ponti 

Nel  corso  dell'incontro  Benedetto  Ponti,  ricercatore  in  Diritto 
amministrativo  presso il  Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università 
degli  Studi  di  Perugia,  illustrerà  i  punti  qualificanti  del  decreto 
trasparenza (d.lgs.  n.  33/2013),  ossia  gli  elementi  che  concorrono  a 
modificare il quadro giuridico connesso alla realizzazione della trasparenza 
amministrativa dal punto qualitativo. Tali punti qualificanti sono, in sintesi:

a) l'affermazione di un diritto (di chiunque) a conoscere, che si realizza 
mediante  l'imposizione  di  obblighi  generalizzati  di  pubblicazione  di 
determinate  informazioni  in  capo  alle  pubbliche  amministrazioni,  nonché 
attraverso la predisposizione di istituti per la concreta effettività di questo diritto:
-  mediante  la  creazione  di  uno  strumento  di  tutela  giuridica  immediatamente  satisfattivo  del  diritto:  
l'accesso civico;
- mediante la rimozione degli ostacoli frapposti al reperimento delle informazioni pubblicate tramite i motori  
di ricerca;

b) il nuovo equilibrio (più favorevole alle ragioni della trasparenza) rispetto al concorrente interesse alla 
tutela dei dati personali;

c) il riconoscimento di un diritto al riutilizzo delle informazioni, da pubblicarsi come dati aperti;

d) il  riconoscimento al  governo centrale di  un ampio e penetrante  potere di  coordinamento circa le 
modalità e gli standard di pubblicazione.

In secondo luogo Ponti proverà a ragionare sulle molteplici nozioni di trasparenza che convivono nel decreto 
33/2013, sugli spazi di azione (in larga misura tuttora inesplorati) che si aprono, sulle opportunità ma 
anche  sui  rischi  connessi,  muovendo  dalle  seguenti  questioni:  chi  “fa”  trasparenza?  Quali  scopi  si 
perseguono? Chi sono gli utenti della trasparenza?

Biografia:

Benedetto Ponti si è laureato in Scienze Politiche nel 1999; Dottore di ricerca in Diritto pubblico (2003), è 
ricercatore in Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 
Perugia, dove è Professore aggregato di Diritto dell'informazione e della comunicazione. Nella sua attività di 
ricerca,  oltre  ai  temi dell'organizzazione  e dell'etica pubblica  (da ultimo: Indipendenza del  dirigente e 
funzione  amministrativa,  Maggioli,  2012  -  http://www.youtube.com/watch?v=RV7BZ-
uSudM&list=PLuE4MjujiTwAHKdS3TyuhP3PrCF5UWSHS), si occupa da tempo di trasparenza, dati pubblici e 
riutilizzo. E' stato consulente del Dipartimento per la Funzione pubblica ed ha fatto parte della commissione 
di studio per la redazione del d. lgs. 33/2013.
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IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 13 novembre, ore 18.
 Ospite: Marco Ciurcina (fellow Centro Nexa)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 24 ottobre, ore 13.
Ospiti: laureandi del corso di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino.
“I progetti di e-government fra territorio ed innovazione tecnologica. Il caso del Comune di Ciriè”.

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è un  
centro di ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più grande 
invenzione del  secolo”  (Rita  Levi  Montalcini),  e il  suo  effetto sulla  società.  Maggiori  informazioni  all'indirizzo: 
http://nexa.polito.it. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono  ogni 2° mercoledì del mese alle  ore 18 in punto, il Centro di 
ricerca Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un linguaggio 
preciso  ma divulgativo,  i  temi  legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca,  Creative  Commons,  social  networks,  open 
source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing,  big e open data, smart 
cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il dibattito,  
insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi 
dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori  informazioni  sui  Mercoledì  di  Nexa,  incluso  un elenco  di  tutti  i  “Mercoledì”  passati,  sono  disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro Nexa 
organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile all'indirizzo: 
http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Intenet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333 
1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  

http://nexa.polito.it/contact 
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